FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione Piani d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi

Prot. n. 1539 / B12

Loano, 10 aprile 2019
Al
All’
Al
Agli

Personale dell’Istituto
Albo
Sito Web
Atti
SEDE

OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.
IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio
PROG-2337 – InterAzioni
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO
INCARICHI DI DOCENZA DI ITALIANO L2, ESTIMO, PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI,
ECONOMIA AZIENDALE, INGLESE, INFORMATICA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INTERAZIONI”

Codice identificativo Progetto: PROG – 2337 - CUP: G34F18000070007

PREMESSO che il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi;
VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte
della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica
della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo
Specifico 2 AZIONE 1: Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
azioni di contrasto alla dispersione scolastica interventi per: promuovere l’inclusione sociale di minori
e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i
gap di rendimento;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. 18 APRILE 2016 N. 50. Codice dei contratti pubblici. (GU n.91 del 19-4-2016 –
s.o. n.10);
VISTO il D.Lgs. 19 APRILE 2017 N. 56. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha adottato l’Avviso
pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione –
Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
VISTO il decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha approvato la
proposta progettuale “InterAzioni”;
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VISTO il Verbale del Collegio Docenti del 05 settembre 2018, punto n 9 all’ordine del Giorno:
Progetti as. 2018/19, nel quale la Dirigente Scolastica ha illustrato i progetti previsti;
VISTA la Delibera n. 4 del 10 ottobre 2018, del Consiglio d’Istituto relativa all’iscrizione a Bilancio
del Progetto FAMI -2337 “InterAzioni”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2018/19-2019/20-2020-21;
RILEVATA l’esigenza di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle attività di
docenza previste dal progetto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale interno, in servizio presso questo Istituto, volta
ad individuare:
n. 1 docente di ESTIMO per ore 8;
n. 1 docente di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI per ore 8;
n. 1 docente di ECONOMIA AZIENDALE per ore 8;
n. 1 docente di INGLESE per ore 8;
n. 1 docente di INFORMATICA per ore 8,
per le attività da realizzare entro il 10 giugno 2019
n. 1 docente di ITALIANO L2 per n. 1 modulo formativo di ore 23;
n. 1 docente di ITALIANO L2 per n. 1 modulo formativo di ore 23;
n. 1 docente di ITALIANO L2 per n. 1 modulo formativo di ore 24;
per le attività da realizzare entro il 31 maggio 2020;
Di seguito viene riportato lo schema complessivo del progetto approvato:
1. Sostenere gli studenti non italofoni nell'acquisizione dell'italiano L2 attraverso:
• corso di alfabetizzazione livello A2/B1 del QCRE per alunni di recente e recentissima
immigrazione;
• corso di italiano per lo studio mirato alla riduzione della dispersione e del fallimento formativo;
• attivazione di strategie operative che prevedano attività di educazione interculturale e di
valorizzazione della lingua di origine con il coinvolgimento delle famiglie.
2. Istituire servizi per l'orientamento per una efficace transizione dalla scuola secondaria di primo
grado alla scuola secondaria di secondo grado mirati alla riduzione della dispersione e
dell'abbandono:
• sportello di orientamento e informazione, curato da insegnanti, per consulenza orientativa,
rivolto a studenti e genitori, soprattutto per persone in difficoltà;
• raccordo tra i due ordini di scuola per lo sviluppo di curricoli verticali;
• attività di riorientamento e rimotivazione per alunni in difficoltà.
3. Azioni per il sostegno dell'apprendimento per materia:
• lezioni pomeridiane per il recupero di materie di indirizzo con valutazione insufficiente.
4. Attività sportive per l'inclusione e l'integrazione degli alunni stranieri:
• attività di ippoterapia per alunni stranieri anche H e BES.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati dovranno inoltrare a questa istituzione scolastica entro e non oltre le ore 10:00 di
venerdì 29 aprile 2019, la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato
unitamente al curriculum vitae.
La domanda potrà essere consegnata a mano o inoltrata tramite posta elettronica al seguente
indirizzo svis00100p@istruzione.it.
Le istanze incomplete o non sottoscritte non saranno prese in considerazione. La modulistica
necessaria, allegata al presente bando, potrà essere reperita anche presso gli uffici di segreteria
dell’istituto.

AFFIDAMENTO INCARICHI
I curricula pervenuti saranno valutati da apposita commissione applicando la relativa Tabella di
Valutazione (allegato B) parte integrante del presente avviso. Gli esiti della selezione interna saranno
pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto. Si procederà all’assegnazione dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida. L’affissione all’Albo dell’Istituto dell’esito della
procedura di selezione ha valore di notifica agli interessati i quali hanno facoltà di inoltrare reclamo
entro e non oltre i cinque giorni successivi. L’istituto si riserva altresì di non procedere
all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto.

COMPENSO
Per le prestazioni rese da personale nello svolgimento degli incarichi assegnati saranno
corrisposti i seguenti compensi:
€ 46,45 lordo stato per ogni ora di docenza.
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra
specificati, detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, e di ogni
altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati.
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta dell’effettivo svolgimento
dell’incarico e, all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 integrato
con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4
settembre 2018 n.205).
Il Dirigente Scolastico
Ivana MANDRACCIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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ALLEGATO A
Domanda di partecipazione per la selezione e l’affidamento dell’incarico di DOCENTE
Nell’ambito del Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da
parte della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante
modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell’ambito
dell’Obiettivo Specifico 2 AZIONE 1: Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali,
anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica con interventi per: promuovere
l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la
dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento
Codice identificativo Progetto: PROG – 2337 - CUP: G34F18000070007
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell’I.I.S.S. “Giovanni Falcone”

LOANO

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________ prov. _______ il _____________________
Residente _____________________________ prov. _______ Via ___________________________
Tel/cellulare_______________________ _________ mail: ________________________________
Cod. fiscale ______________________________________________________________________

Chiede

di essere ammesso/a alla procedura interna di selezione (SELEZIONARE LA VOCE DI INTERESSE)

□
□
□
□
□
□
□
□

n. 1 docente di ESTIMO per ore 8;
n. 1 docente di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI per ore 8;
n. 1 docente di ECONOMIA AZIENDALE per ore 8;
n. 1 docente di INGLESE per ore 8;
n. 1 docente di INFORMATICA per ore 8,
n. 1 docente di ITALIANO L2 per ore 23;
n. 1 docente di ITALIANO L2 per ore 23;
n. 1 docente di ITALIANO L2 per ore 24;

allega alla presente il proprio curriculum vitae, dichiara altresì di aver preso visione dell’avviso di
selezione e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titolo relativi alla
partecipazione al presente avviso sono soggette al Testo unico in materia di documentazione
amministrativa DPR n.445 del 28.12.2000.
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati
personali in relazione alle finalità istituzionali dichiarate nel presente avviso e ad attività strumentali
finalizzate alla realizzazione del progetto.

Data

_________________________

Firma__________________________________
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Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

Direzione Generale dell’Immigrazione
e delle Politiche per l’Integrazione
AUTORITÀ DELEGATA

ALLEGATO B - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per affidamento dell’incarico di
DOCENTE DI ITALIANO L2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Max punti 10

Valutazione

Laurea in Lingue e Letterature Straniere
fino

a 89 3..... 6 punti

da 90 a 99 3..... 7 punti
Max punti 10
da 100 a 104 ...... 8 punti
da 105 a 110 3... 9 punti
110 e lode 33.. 10 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Max punti 15

Partecipazione a Corso di formazione per l'insegnamento dell'italiano come
lingua non materna, in qualità di discente autorizzati da MIUR
(5 punti per ciascun corso di durata annuale)
Partecipazione a Corso di formazione per l'insegnamento dell'italiano come
lingua non materna, in qualità di docente autorizzati da MIUR

Max punti 10

Max punti 5

(5 punti per ciascun corso di almeno 20 ore)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza pregressa riferita alle professionalità richieste in attività coerenti
con l’insegnamento di ITALIANO L2

Max punti 15

Max punti 10

(5 punto per ogni incarico svolto)
Anzianità di servizio (1 punto per anno)

Max punti 5

Totale punti
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui
all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
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Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

Direzione Generale dell’Immigrazione
e delle Politiche per l’Integrazione
AUTORITÀ DELEGATA

ALLEGATO C - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per affidamento dell’incarico di

DOCENTE PER LE SEGUENTI MATERIE
ESTIMO; PROGETTAZIONE, COSTRUNIONI E IMPIANTI; ECONOMIA AZIENDALE;
INGLESE; INFORMATICA.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti max 10

Valutazione

Punti max 5

Valutazione

Laurea Specifica nelle discipline richieste
fino

a 89 3..... 6 punti

da 90 a 99 3..... 7 punti
da 100 a 104 ...... 8 punti
da 105 a 110 3... 9 punti
110 e lode 33.. 10 punti

2° Macrocriterio: Titoli di Studio
Diploma Tecnico Istituti Superiori di 2° grado (qualifica sufficiente e necessaria per
Insegnamento ITP nell’Area Economica e Tecnologica)
fino

a 70 3..... 2 punti

fino

a 80 3..... 3 punti

fino

a 90 3..... 4 punti

fino

a 100 3... 5 punti
3° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla disciplina richiesta, in
qualità di discente
(1 punto per ciascun corso – fino a 6 punti)
Partecipazione a corsi di formazione per docenti attinenti alla disciplina
richiesta, in qualità di docente
(2 punti per ciascun corso fino a 4 punti)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Anzianità di servizio (1 punto per anno)

Max punti 10
Max punti 6

Max punti 4
Max punti 5
Max punti 5

Totale punti
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui
all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
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